FORMATO

EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Floris Donatella

Indirizzo
Telefono

070539462

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Da 01/05/2014
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Da 15/03/2006 al 31/01/2015

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dirigente amministrativo con incarico di Direttore di Struttura Complessa
Controllo di Gestione
A.O Brotzu
Sanità
Dirigente amministrativo con incarico Direttore di Struttura Complessa
Servizio del Personale e dal 01/03/2014 Direttore di Struttura Complessa
Controllo di Gestione
Dal 17/11/2008 Referente HR per il Progetto sistema informativo sanitario
integrato regionale Sisar

A.O Brotzu
Sanità

• Da 01/10/2005 al 14/03/2006

Dirigente amministrativo con incarico di Direttore di Struttura Complessa
Servizio Bilancio

• Da 01/04/2002 al 30/09/2005
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Da 01/10/1992 a 31/03/2002
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Dirigente amministrativo
Ao Brotzu
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Sanità
Attività amministrativa presso il Servizio Bilancio
Predisposizione del Bilancio d’esercizio, rendicontazioni progetti finalizzati
regionali, contabilità generale,
Collaboratore amministrativo a tempo indeterminato
Ex USL 20 di Cagliari, Ex usl 21 Cagliari, A.O. Brotzu

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Sanità
Attività amministrativa presso il Servizio Personale e Servizio Bilancio
Addetta all’ufficio pensioni e contributi. Dal 04/12/1996 addetto alla contabilità
economica: si è occupata della impostazione del passaggio dalla contabilità
finanziaria alla contabilità di generale, e della implementazione e
personalizzazione del sistema informatico di contabilità, della rendicontazione
dei progetti finalizzati Ras. Attività di predisposizione degli atti per la redazione
del bilancio di esercizio con particolare riferimento al costo del personale. Dal
15/06/2001 Collaboratore amm.vo esperto con le medesime mansioni oltre il
coordinamento degli operatori del servizio.

• Da 09/06/1988 a 30/09/1992
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Collaboratore amministrativo
ASL N 20 Cagliari

• Da 15/04/1985 a 08/06/1988
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Assistente amministrativo
ASL n 21 Cagliari

• 12/07/1982
• Liceo Scientifico Pacinotti
• Corsi di formazione
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Sanità
Attività amministrativa presso il Servizio del Personale
Addetta all’ufficio pensioni e contributi

Sanità
Attività amministrativa presso il Servizio del Personale

Laurea in Economia e Commercio conseguita con il voto di 107/110 presso
l’Università degli studi di Cagliari
1977 diploma di maturità scientifica
- Le Nuove Norme in Materia di Procedimento Amministrativo e di Diritto
di Accesso ai Documenti Amministrativi - 08.11.91 Unità Sanitaria
Locale 20 – Cagliari - Le Relazioni Sindacali e la Contrattazione
Decentrata - 20/21.05.96 Assessorato Igiene e Sanità - Regione
Autonoma della Sardegna (RAS)
- L'Office Automation ed i Database Relazionali - 06/29.06.96 Imago
Mundi – Cagliari
- Corso FORMEZ sulla r - Corso FORMEA sulla programmazione
Sanitaria – Roma 08/10.01.1996 - 29/31.01.96
- Corso per l’introduzione della Contabilità Economica nelle Aziende
Ospedaliere – Venezia 03/06.06.97 Scuola per le Autonomie Locali –
Viareggio

- Corso di formazione “Budget - Corso di formazione: sistemi di
programmazione e controllo in Sanità” Milano 28/29/30 settembre/1°
ottobre 1998 (1° modulo) e 19/20/21 ottobre 1998 (2° modulo) presso
SDA Bocconi;
- Corso di formazione “Valorizzazione del personale e di team 1 e 2
livello”10/11 ottobre 2002 14/15 novembre 2002 tenuto a Cagliari
presso L’Azienda Ospedaliera “G.Brotzu” dalla Fondazione Medtronic

DOCENZE

ITC “L. Da Vinci” Cagliari dal 2.3.1984 al 31.3.1984
Materia: geografia economica
ITC “M. Buonarroti” Senorbi’ Cagliari dal 23.5.1984 al 7.6.1984
Materia: geografia economica
ITC “L. Fermi” Iglesias dal 25.10.84 al 3.12.84
Materia: Tecnica commerciale
ITC “L. Fermi” Iglesias dal 25.10.84 al 3.12.84
Materia: Tecnica commerciale
ITC “P. Martini” dal 07/01/1985 al 14/04/1985
Materia: Ragioneria
Docente nei corsi di formazione e di riqualificazione del personale per circa 600 ore
Materie: legislazione sociale, sanitaria, del lavoro, aspetti giuridici della professione,
italiano per stranieri, diritto costituzionale, tecnica di rilevazione dei dati,
organizzazione sanitaria nazionale ed internazionale, sociologia, Educazione Civica e
Legislazione Sociale e del Lavoro

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68,
le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il
sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto
previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Cagliari 30/06/2015
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